
X-Wedding di Maria Squeo Wedding Supervisor & Designer - Piazza Ugo Ragusa, 06, 76015 Trinitapoli (BAT) 

 1 

COMUNICATO 01 GENNAIO 2023 
 

TERMINA UN VIAGGIO, MA NE INIZIA UNO NUOVO  
NEL MONDO DELLA PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

NOZZE FAI DA TE 
 

 
Con questa comunicazione voglio condividere con te un momento importante.  
 
Dal lontano 2005 guido gli aspiranti Sposi verso il coronamento del loro sogno 
d’amore.  
 
In tutti questi anni ho progettato e organizzato fiumi di Matrimoni, acquisendo 
un’esperienza tale che mi ha permesso di prendere una decisione importante: 
 

- chiudere un capitolo della mia vita professionale e aprirne uno nuovo, 
ovviamente sempre dedicato alle oltre 170000 coppie di aspiranti Sposi 
che ogni anno si sposano in Italia, ma con una differenza importante. 

 
In particolare, ho deciso di distillare e concentrare tutta la mia esperienza e la 
mia conoscenza in ambito di Wedding Planning & Design in qualcosa di 
totalmente rivoluzionario, mai visto prima in Italia. 
 
Se è vero che la professione del Wedding Planner & Designer è una professione 
che porta molte soddisfazioni, è anche vero che il numero di coppie che in Italia 
ricorrono alla figura di un progettista o organizzatore di Nozze professionista è 
davvero irrilevante se comparata al numero di coppie di aspiranti Sposi che 
mettono in pratica la modalità Fai da te. 
 
Insomma, è inutile far finta di nulla, ma la verità è che ci sono centinaia di 
migliaia di coppie di aspiranti Sposi che ogni anno decidono di dire Sì e 
approcciare alla progettazione e organizzazione Nozze in totale autonomia e 
libertà. 
 
Chi fa il mestiere del Wedding Planner & Designer si concentra sempre su quelle 
coppie di aspiranti Sposi che ricercano una figura esterna per progettare e/o 
organizzare le proprie Nozze, ma si dimenticano, salvo in rari e sporadici casi, di 
un fatto importante. 
 
E il fatto importante che viene dimenticato o ignorato da chi fa il mestiere del 
Wedding Planner e/o Designer è il seguente: 
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- la maggioranza delle coppie che convolano a Nozze ogni anno approccia 
l’esperienza progettuale e organizzativa in modalità Fai da te, con tutti i 
rischi, i pericoli e le trappole che ne derivano, a prescindere se il budget 
speso è sotto o sopra la media nazionale italiana (attestata sui 40000€ a 
coppia).  

 
Questi ultimi in pratica hanno pochissimi punti di riferimento affidabili, e molti 
punti di riferimento sono poco chiari, spesso pensati in modo superficiale da 
fiumi di dilettanti allo sbaraglio, oppure ideati dagli stessi Sposi che, in assenza 
di un supporto vero al Fai da te, successivamente alla loro esperienza, si sono 
messi ad aiutare le coppie di Aspiranti Sposi, ovviamente con tutti i limiti che ne 
derivano.  
 
Cosa significa questo?  
 
Significa che Wedding Planner e/o Designer lasciano soli gli aspiranti Sposi che 
decidono di ricorrere al Fai da te, dimenticando la regola N°01 del mestiere, 
regola che io conosco molto bene visto che ci sto dentro da quasi 20 anni, che è 
la seguente:  
 

- mettere al centro gli aspiranti Sposi e il loro sogno d’Amore, SEMPRE, 
anche se questi ultimi vogliono fare da soli! 

 
Nonostante si debba far fede a questa regola, in Italia, nella maggior parte delle 
volte, i Wedding Planner e/o Designer stessi si scagliano contro gli aspiranti 
Sposi che vogliono approcciare l’organizzazione e la progettazione Nozze in 
modalità Fai da te, dimenticandosi di questa regola e lanciando ogni genere di 
maledizione a tutti coloro che vogliono progettarsi e organizzarsi in autonomia il 
proprio giorno di Nozze. 
 
"Non capiscono niente questi Sposi!" 
 
"Si vede che non hanno rispetto della mia professione queste coppie!" 
 
"Non sanno a cosa vanno incontro senza il supporto di un Wedding Planner e/o 
Designer come me!" 
 
"Che presuntuosi, credono di poter fare tutto da soli e non capiscono a cosa 
vanno incontro!" 
 
"Questi Sposi vogliono saperne più di me che da anni bazzico il mondo del 
Wedding, roba da pazzi!" 
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"Ma guardali, che tristezza quello che stanno facendo!" 
 
Potrei andare avanti per ore su cosa passa per la testa ad un Wedding Planner 
e/o Designer quando pensa agli Sposi che approcciano alla modalità Fai da te!  
 
E lo dico perché anche io in passato, purtroppo, ho avuto questi strani pensieri, 
e ho perso un sacco di Clienti che al contrario avrei dovuto aiutarli ugualmente 
a coronare il loro sogno, ed ovviamente servirli in modo diverso.  
 
Così, quando ci dimentichiamo della regola N°01, finisce che la progettazione e 
l’organizzazione Nozze Fai da te viene totalmente lasciata allo sbando, 
nonostante il numero di Wedding Planner & Wedding Designer e similari aumenti 
ogni anno in modo vertiginoso. 
 
Ed è per questo motivo che ho deciso cambiare rotta e dirigermi verso una nuova 
era, un’era in cui anche chi progetta e organizza in autonomia le proprie Nozze, 
o quelle dei propri amici e parenti, possa finalmente ottenere un risultato 
grandioso, sicuro e importante, capace di lasciare il segno e far invidia anche al 
più abile ed esperto organizzazione Nozze, con qualsiasi tipo di budget a 
disposizione. 
 
Ho deciso quindi di introdurre sul mercato un vero e proprio parco di prodotti e 
servizi dedicati completamente alla progettazione e organizzazione Nozze Fai da 
te.  
 
Così facendo ho introdotto ufficialmente, e per la prima volta in Italia, un nuovo 
modo di progettare e organizzare Nozze, rivolto agli aspiranti Sposi che vogliono 
fare da soli. 
 
Negli ultimi anni, infatti, mentre in molti si lamentavano della crisi, della 
pandemia e del duro colpo inflitto al mercato del Wedding, la sottoscritta, 
insieme al mio reparto Marketing, ha studiato il mercato, gli andamenti, i trend, 
le richieste, i canali, i forum e la concorrenza.  
 
Da questo studio nasce la decisione di iniziare a lavorare incessantemente come 
pazzi, anche per 16 ore al giorno, e produrre un ecosistema di guide, manuali, 
strumenti, kit, video lezioni, servizi di assistenza e programmi Wedding 
totalmente dedicati alla progettazione e organizzazione Nozze Fai da te, tutta 
accessibile on line dal mio sito internet, con uno store dedicato e una piattaforma 
di studio dedicata e di semplice accesso e fruizione.  
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Da questo lavoro nasce la prima casa editrice italiana, la X-Wedding Edizioni, di 
mia proprietà e totalmente dedicata al materiale editoriale (cartaceo e digitale) 
dedicato alla progettazione e organizzazione Nozze Fai da te. 
 
E così oggi, in via ufficiale, voglio finalmente presentare la mia nuova me non 
più nelle vesti di Wedding Planner & Designer, ma nelle vesti di Wedding 
Supervisor, totalmente dedicata agli Sposi più indipendenti e intraprendenti che 
vogliono mettere le mani in pasta e progettare e organizzare le proprie Nozze 
perfette in modalità Fai da te, ma con l’abilità e il risultato di un professionista 
del settore, senza fare i salti mortali e con gioia e serenità. 
 
Inoltre, voglio fare in modo che anche chi possiede budget limitati e non può 
permettersi un Wedding Planner e/o Designer, possa vivere il proprio Sì come lo 
ha sempre sognato. Voglio che ogni Sposa diventi a tutti gli effetti la Regina 
indiscussa del proprio Sì, e ogni Sposo un vero Re che governa al meglio il suo 
regno del Sì! 
 
In definitiva con questa comunicazione voglio segnare a tutti gli effetti l’inizio di 
una nuova era non solo per la mia carriera professionale, ma per l’intero mondo 
del Wedding Planning e Design italiano. 
 
Un abbraccio favoloso 
 
La vostra Maria Squeo  
 
www.nozzefaidate.com 
 
 
 
 

Trinitapoli, 01 Gennaio 2023 
 

 


